••

10

VENERDÌ — 12 GIUGNO 2020 – LA NAZIONE

Grosseto
SANITA’ PUBBLICA, PRESIDIO IN PIAZZA

Tutto Grosseto

Assemblea dei soci

Banca Tema, numeri in crescita
L’utile sfiora i cinque milioni
Un utile di esercizio di 4 milioni
958mila euro, 10.397 soci e 1 miliardo e 140 milioni di euro di
masse amministrate per conto
della clientela, costituite dalla
raccolta diretta, amministrata e
dal risparmio gestito e assicurativo. Sono i numeri che riassumo l’ultimo anno di Banca Tema
e che saranno portati di fronte
all’assemblea dei soci convocata per lunedì 22 nella sede della
direzione generale dell’istituto,
assemblea che – nel rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria – si svolgerà senza
la presenza fisica dei singoli soci che dovranno quindi conferire una delega ad un rappresentante designato.
«Sono risultati molto positivi –
dicono il presidente Valter Vincio e il direttore generale Fabio
Becherini (nella foto) – in linea
con gli obiettivi di sostegno allo
sviluppo sociale ed economico
del territorio. L’utile d’esercizio
è in crescita del 184% rispetto
all’esercizio precedente. Il patrimonio di bilancio nel 2019 è cresciuto del 5,5% rispetto all’anno
precedente. Ugualmente in crescita la patrimonializzazione riferita alla Vigilanza bancaria. Il Core Tier 1 Ratio a fine anno era pari al 14,89% rispetto al 14,14%
del 2018. Il Total Capital ratio al
31 dicembre 2019 ammontava

BILANCIO

I soci sono 10397
e il patrimonio
è cresciuto
del 5,5 per cento

al 15,08%, rispetto al 14,46%
dell’anno precedente».
«Anche nel 2019 – spiegano ancora Vincio e Becherini – sono
state messe a disposizione delle
comunità locali nelle quali la
Banca opera tutte le potenzialità per rimanere al fianco delle famiglie e delle imprese, riuscendo a dare efficaci risposte alla
domanda di credito e mantenendo una gestione equilibrata che
ha consentito di assorbire gli effetti del deterioramento del credito, rilevante ma in diminuzione. I crediti verso la clientela sono di 827 milioni di euro. In un
contesto generale caratterizzato da incertezze, Banca Tema
ha privilegiato il rapporto di servizio alle economie dei territori
serviti, in particolare alle famiglie e alle piccole imprese, continuando a sostenere in prevalenza l’aumento dei finanziamenti a medio e lungo termine.
Le nuove erogazioni sono state
effettuate in prevalenza a favore di soci e clientela già acquisita ma è stata rilevante anche la
componente costituita da clienti che si sono avvicinati per la
prima volta al Credito cooperativo. Tenuto conto del perdurare
di una situazione di crisi, che da
oltre un decennio interessa il nostro territorio, questo dato assume una rilevanza ancora maggiore, come segnale della forte
attrattività della Banca rispetto
alla comunità locale. Del resto
siamo convinti che il metodo
cooperativo, se correttamente
applicato, proprio nei periodi
difficili, continui a costituire
uno strumento molto valido per
dare concrete ed efficaci risposte».

Appuntamento domani in piazza Dante, a Grosseto, dalle
11 alle 12, con il partito della Rifondazione comunista
grossetano che ha organizzato un presidio a favore della
sanità pubblica.

Confcommercio

Camera di commercio

Ristoratori arrabbiati
«Sospendere le sagre
per tutto il 2020»

Etichette dei prodotti alimentari
Forum gratuito con gli esperti

Confcommercio Grosseto si
unisce alla richiesta dei Consorzi di promozione turistica e
dell’Associazione cuochi sulla
sospensione delle sagre nel
2020, tornando a lanciare un
nuovo grido di allarme, dopo
aver letto della volontà da parte
di alcuni comuni di fare questo
tipo di manifestazioni. «Abbiamo deciso di scrivere a tutte le
amministrazioni del territorio
per cercare di arginare una deriva che minaccia la fragilissima
situazione delle imprese della ristorazione – scrivono da Confcommercio Grosseto - Ci riferiamo alle sagre, eventi sicuramente apprezzati dai cittadini, ma
che, in un momento come quello che stiamo vivendo, vanno sospesi o, per lo meno, ripensati
con format che includano il
mondo della ristorazione locale». Confcommercio Grosseto
propone «un’unica possibile alternativa». «Abbiamo presentato ai sindaci una proposta alternativa – chiariscono da Ascom
Confcommercio – che è la sola
che potremmo valutare, ovvero
ripensare agli eventi enogastronomici e progettare nuove modalità di promozione della tradizione culinaria del territorio, attraverso formule innovative di
collaborazione con i ristoratori,
le pro loco e qualunque soggetto abbia a cuore lo sviluppo del
sistema economico locale. Si
tratta di una proposta per altro
che coglie appieno lo spirito della legge regionale 62, ovvero il
nuovo codice del commercio».

Oggi dalle 9.30 alle 17.30
collegamento on line
riservato alle aziende

Orbetello

Manutenzione
della rete idrica
Possibili disagi
Manutenzione sulla rete idrica
in località Osa, a Orbetello. I lavori di AdF sono in programma
martedì dalle 9 alle 17 e determineranno la temporanea sospensione del flusso idrico alle utenze situate nel tratto della Statale
Aurelia che va dal distributore
Eni ai Campeggi Osa. Il flusso
idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Open day per aiutare le aziende
del settore agroalimentare ad interpretare correttamente la normativa europea e nazionale ed
assolvere gli obblighi di legge
per quanto riguarda le etichette
dei prodotti. Lo propone la Camera di commercio oggi dalle
9.30 alle 17.30. Le imprese interessate parteciperanno a incon-

tri individuali online con gli
esperti dello sportello etichettatura e sicurezza alimentare, che
forniranno consulenze e supporto personalizzato per le etichette. Gli incontri, gratuiti, hanno
la durata di 30 minuti. L’iniziativa è rivolta alle aziende del comparto agroalimentare delle province di Livorno e Grosseto. Per
accedere al servizio occorre inviare per posta elettronica all’indirizzo etichettatura lg.camcom.it uno specifico quesito in
materia di etichettatura e sicurezza alimentare.

Arcidosso

Manifestazione

Ecco Aurora e Jacopo
Doppio fiocco
in casa Barzagli

Flash mob nel parco
per George Floyd
di Rag e Pastorale

Festa grande nella comunità di
San Lorenzo di Arcidosso per
l’arrivo di due gemelli: Aurora e
Jacopo.
Il lieto evento all’ospedale «Misericordia» dove la mamma Antonietta ed i due neonati godono di ottima salute.
Alla puerpera e al marito Lorenzo Barzagli, artigiano-agricoltore specializzato nella manutenzione dei giardini, le felicitazioni della redazione de La Nazione.

L’ondata di mobilitazione seguita all’uccisione di George Floyd
arriva anche in Maremma. Oggi
alle 21.45 la Rete Antidiscriminazione Grossetana e la Pastorale
giovanile della Diocesi invitano
a partecipare al flash mob in
programma nel parco di via
Giotto, accanto al monumento
commemorativo del Muro di
Berlino. L’iniziativa sposa i due
slogan che hanno accompagnato le manifestazioni internazionali: I can’t breathe e Black lives
matter.

